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ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI BPCO  
 

L’Associazione Italiana Pazienti BPCO è stata costituita il 24 giugno 2001 allo scopo di unire i pazienti BPCO in 
una lotta determinata ad ottenere una maggiore attenzione da parte delle Istituzioni e dell'opinione pubblica nei 
confronti del malato cronico respiratorio e, di conseguenza, più adeguati interventi di tutela e misure per una 
migliore qualità della vita. 

La BPCO è un vero e proprio problema di sanità pubblica, di cui si parla troppo poco nel nostro paese. È una 
malattia molto diffusa e sottovalutata, in crescita soprattutto nelle persone adulte e anziane, che causa sofferenze 
e preoccupazioni a coloro che ne sono colpiti e alle loro famiglie. 

L’Associazione ha lo scopo di accrescere sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche la conoscenza della 
malattia e della sua gestione da parte dei pazienti e dei loro familiari, al fine di migliorarne le condizioni di salute e 
la qualità della vita. Si rende interlocutore delle Istituzioni, per conseguire interventi, anche di tipo legislativo, mirati 
a migliorare la tutela del paziente cronico respiratorio, a promuovere campagne di informazione, di educazione e di 
prevenzione e a sostenere la ricerca scientifica medica e farmacologica. 

 
 

 Oggetto  
 

 

Contributo erogato da 
GSK nell’anno 2020 

 

 

Percentuale 
indicativa del 
finanziamento da 
GSK rispetto alle 
entrate totali 
dell’Associazione di 
Pazienti nell'anno 
2020  

 
 

 

Collaborazione per la realizzazione di un Digital 
Patient Insight Meeting  

 

 

Euro 1.000,00 

 

 

 

Circa 2% 

 

 
Contributo liberale a sostegno dei progetti di: 
 
 

-  indagine statistica qualitativa sull’Aderenza 
alla Terapia, sulla Telemedicina e sulle fonti di 
informazione a cui attingono i pazienti, oltre a 
quelle riferite al medico specialista (farmacia, 
operatori sanitari, web) 

 
 

-  collaborazione nei progetti di gestione delle 
patologie croniche in attuazione 

 
 

-  informazione e indirizzamento verso gli 
ambulatori pneumologici attivi su tutto il 
territorio nazionale durante l’emergenza 
COVID19, tramite i canali dell’Associazione 

 
Euro 7.000,00 

 
 

 
Circa 17% 

 

 


